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SEDUTA PUBBLICA 
 

All’appello effettuato a cura del  Segretario Generale, dott. Francesco Botta, risultano assenti i 

consiglieri signori:  Campara, Ortombina, Beghelli,  Dalfini e Predomo. 

 

Il PRESIDENTE, dott. Maurizio Facincani,  nomina alle funzioni di scrutatori i consiglieri signori: 

Pennacchia, Frustoli e  Dal Maso. 
 

------- 

Entra il consigliere Predomo, pertanto il numero dei presenti in aula sale a diciassette. 

------- 

 

Il  PRESIDENTE, dott. Maurizio  Facincani, introduce l’argomento. Ricorda  che trattasi  di un 

argomento che sta a cuore a tutti e che una azione fatta insieme ha sicuramente una valenza 

maggiore.  

 

Dopo la lettura integrale del testo della mozione, il Presidente, preso atto che il gruppo di minoranza  

seduta stante ha consegnato un proprio testo di mozione del medesimo contenuto, invita il 

consigliere Martari Paolo a darne lettura. 

 

Apertosi il dibattito vi prendono parte i consiglieri signori: Martari, Zanolli, Terilli, Tovo, Cordioli 

Lucio e  il Sindaco.  

 

Il  PRESIDENTE  onde consentire  a tutto il consiglio di  accordarsi  sui contenuti della mozione,  

alle ore  21.50  ritiene opportuno sospendere i lavori per una quindicina di minuti. 

 

La seduta riprende alle ore  22.23. 

 

PRESIDENTE, dott. Maurizio Facincani :  siamo addivenuti ad una mozione formalmente 

condivisa. Abbiamo preso spunti dall’una e dall’altra mozione, perciò penso che questo sia un 

segnale  serio e importante che viene dato alla città, ma anche alle istituzioni. 

Leggo il testo. Chi ha partecipato all’elaborazione faccia le opportune correzioni. 

 
  

Mozione Urgente: OSPEDALE “MAGALINI” DI VILLAFRANCA 
 

 

Il Consiglio Comunale di Villafranca 
 

Premesso che: 

 

 

• Con delibera n. 3223/2002 la Giunta Regionale del Veneto ha identificato le linee di 

programmazione sanitarie regionali, stabilendo, tra l’altro, che nell’area dell’Ovest Veronese 

avrebbero dovuto essere potenziate le strutture ospedaliere di Bussolengo e Villafranca, 

ciascuna di esse dovendo costituire strutture d’eccellenza per acuti, in grado di garantire una 

disponibilità di almeno 200 posti letto per i degenti; 

 

• Richiamata la succitata D.G.R.V. che prevede per la struttura ospedaliera di Villafranca di 

Verona una dotazione di 216 posti letto;  
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- In data 23 marzo 2003 l’ospedale “Marcello Magalini” di Villafranca ha subito un incendio, 

definito di origine dolosa dalla competente Autorità giudiziaria, senza purtroppo 

accertamento delle responsabilità personali e condanna dei responsabili, mai identificati; 

- A causa di tale infausto evento l’ospedale “Magalini” ha inopinatamente interrotto la propria 

attività sanitaria a beneficio dell’utenza dell’intero comprensorio villafranchese, 

quantificabile in circa 70.000 persone, nonostante la struttura potesse consentire la 

continuazione di molti tra i servizi erogati al tempo dell’incendio ; 

- Da quella data sono esponenzialmente incrementati i disagi a carico della popolazione, con 

particolare riguardo alle persone anziane, che hanno dovuto recarsi presso le strutture 

ospedaliere, pubbliche e/o private, della nostra ULSS 22 ovvero di altre ULSS circostanti; 

- Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16.04.2004 il Governo 

ha nominato l’arch. Antonio Canini Commissario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di ripristino dell'Ospedale di Villafranca (VR); 
- L’attività svolta dal Commissario governativo, grazie ad una particolare previsione 

normativa che ne favoriva una più agile operatività ed alla grande professionalità e dedizione 

mostrata dallo stesso arch. Canini, ha permesso di realizzare l’attività progettuale dallo 

stesso posta in essere, con la ristrutturazione e messa a norma del monoblocco ed alla nuova 

edificazione dell’avancorpo; 

- A fronte di tale grande sforzo progettuale e realizzativo, nell’autunno scorso anno 

l’immobile è stato ufficialmente consegnato a Villafranca, dotato dei necessari certificati di 

usabilità ed agibilità, in attesa della piena funzionalità del nosocomio; 

 

Vista l’attuale necessità di garantire una migliore qualità dell’offerta di servizi ospedalieri, 

ora carente e sottodimensionata per il comprensorio villafranchese; 

 

Ritenuto opportuno evidenziare che l’ospedale Magalini ha ampiamente i requisiti di legge 

per essere struttura d’eccellenza per acuti, per numero di abitanti, per infrastrutture esistenti 

sul territorio (aeroporto, reti autostradali, etc), per le numerosissime attività produttive, 

commerciali, agricole e dei servizi insediati nel comprensorio, per i buoni collegamenti viari, 

su rotaia e del trasporto pubblico;  

 

Che nel dicembre del 2006 la Giunta Regionale del Veneto dichiarò di avere previsto uno 

stanziamento ulteriore di 40 milioni di Euro a beneficio della definitiva realizzazione ed 

attivazione dell’Ospedale “Magalini” di Villafranca; 

 

- Che l’Accordo Integrativo di Programma 2007 il Ministro della Salute, Livia Turco, ed il 

Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa 

ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/88, che così recita: “Tra gli interventi compresi 
nell’Accordo si evidenziano, per la rilevanza dei finanziamenti previsti, i seguenti:  
Sistemazione definitiva dell’ospedale Magalini di Villafranca di Verona per un importo a 
carico dello Stato di € 23.000.000,00. 
Che con tale intervento la Regione intende dare compimento alla riorganizzazione 
dell’offerta ospedaliera dell’Azienda ULSS n. 22 su due ospedali: Bussolengo e appunto 
Villafranca. 

 

- Che con deliberazione n. 1358 del 26 maggio scorso la Giunta Regionale del Veneto ha 

“rimodulato” il finanziamento a carico del Fondo Sanitario regionale destinato all’ULSS 22 

dedicato alla sistemazione definitiva dell’Ospedale “Magalini”, per la somma di 9 Milioni di 

Euro, destinandoli alla realizzazione dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona - Borgo 
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Trento. Contestualmente ha “rimodulato” il finanziamento a carico dell’art. 20 della Legge 

67/88 per un importo pari a 23 Milioni di Euro, già attribuito alla ULSS 22 per la 

sistemazione definitiva dell’Ospedale “Magalini” di Villafranca, riassegnandolo all’Azienda 

Ospedaliera di Verona per attivare la prima fase dei lavori per l’Ospedale Civile Maggiore di 

Borgo Trento. 
 

Tutto ciò premesso  richiede: 

 

1. All’azienda U.L.S.S. 22 l’avviamento, quale prima fase d’attuazione degli adempimenti relativi 

alla programmazione regionale ex D.G.R.V. 3223/2002, dal 1° Ottobre p.v. delle attività 

afferenti prevalentemente l’area medica per una dotazione di 80 posti letto disponibili 

prevedendo l’apertura e/o il potenziamento dei reparti ospedalieri con le seguenti 

specializzazioni: 

MEDICINA GENERALE – GASTROENTEROLOGIA – CARDIOLOGIA – PNEUMOLOGIA  

e RIABILITAZIONE 

 

Chiede inoltre che vengano attivati immediatamente il servizio H 24 di Pronto soccorso ed 

emergenza, il SERVIZIO CONTINUATIVO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI e T.A.C., un adeguato servizio di LABORATORIO D’ANALISI e l’attività di 

CENTRO TRASFUSIONALE  

 

2. Al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore Regionale alla Sanità  e alla Giunta 

Regionale del Veneto stessa 

 

- Di rivedere prontamente la deliberazione n. 1358 del 26 maggio 2008, provvedendo, entro il 

mese di Ottobre, a ripristinare, mediante l’adozione di atto deliberativo, i fondi  destinati alla 

sistemazione definitiva dell’Ospedale “Magalini” di Villafranca; 
 
- Di prevedere  altresì  con la DGRV di cui al punto precedente una dichiarazione di volontà   che 

stabilisca, senza più alcun dubbio, la decisione di dare attuazione alla previsione di cui alla 

DGRV n. 3223/2002, identificando nell’Ospedale “Magalini” di Villafranca il Presidio che 
completando i servizi sanitari di Bussolengo dovrà costituire il Polo sanitario 
dell’Ovest veronese;  

 
3. Di definire entro il mese di ottobre le modalità per l’approvazione del progetto, per 

l’approvazione del relativo bando di gara  e per l’esecuzione dei lavori stessi 

 

4. Al Sindaco di Villafranca 

   

- di farsi garante presso tutte le istituzioni preposte del rispetto delle istanze presentate dal 

consiglio comunale a mezzo della presente mozione urgente.” 

 
- di rendicontare puntualmente a questo  Consiglio Comunale delle evoluzioni relative alla 

presente mozione.  
 
- di essere affiancato al commissario governativo in via istituzionale per le necessarie attività di 

coordinamento e di realizzazione dell’opera, con la messa in esercizio delle relative 

specializzazioni. “ 
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 Il PRESIDENTE, dott. Maurizio Facincani,  ricorda infine  che trattasi di un tema importante e 

delicato che ha portato a giudizio di tutti un lavoro importante, sicuramente almeno da parte di tutto 

il consiglio,  di condivisione,  anche con  documento puntuale, concreto e preciso. 

 

Seguono le dichiarazioni di voto.   
 

Intervengono i consiglieri signori: 
 

CERIONI GIORGIO:  Volevo avvisare questo consiglio e il pubblico presente che oggi su mandato 

del Sindaco mi sono recato dall’Assessore Regionale alla Sanità, ing. Sandro Sandri, il quale mi ha 

detto di poterlo tranquillamente confermare questa sera a questo consiglio che entro il 1° Ottobre 

aprirà i servizi di medicina e i servizi che sono necessari per gli 80 posti letto;  che sta valutando la 

possibilità che entro Ottobre potrà riavere il finanziamento per far partire il nuovo cantiere con i 40 

milioni di Euro che servono per portare il polo ospedaliero dell’ovest di Villafranca ai 216 posti 

letto. Mi ha dato comunicazione di poterlo citare  tranquillamente questa sera ai presenti del 

consiglio comunale. Di questo io ringrazio il Sindaco della fiducia che mi ha accordato e spero che 

questo sia il primo passo per poter portare avanti quello che tutti noi ci aspettiamo, cioè la rinascita 

del Magalini. Grazie  

 

DAL MASO ALESSANDRINO:  Ringrazio il collega Cerioni per questi annunci che ci rincuorano 

e spero che siano così veri come lui li ha detti e alla luce di quanto è emerso io non posso che 

provare soddisfazione per aver constatato che questo consiglio comunale quando tratta cose 

importanti della nostra comunità sa unirsi e condividere le cose più importanti;  quindi questa 

mozione, secondo me, è un segno di questa unità e la cittadinanza deve capire che, quando si parla 

di cose che riguardano la salute pubblica e tutte le cose importanti, ci ritroviamo sempre in queste 

cose per proteggere quello che riteniamo un valore fondamentale. Pertanto noi voteremo a favore di 

questa mozione. 

 

TERILLI NICOLA: Io sono molto soddisfatto dell’esito di questa mozione condivisa e la 

dimostrazione che c’è stata anche il altre circostanze, anche nel passato consiglio comunale, che 

sulle grandi questioni come diceva il consigliere Dal Maso c’è la possibilità di trovare una 

condivisione di percorso e la condivisione di percorso si trova attraverso il dialogo, il dialogo e 

ancora il dialogo, perché il confronto è fondamentale pur rimanendo spesso su posizioni differenti 

ma è un grande messaggio di civiltà politica che si da alla popolazione, perché su queste  tematiche 

non esistono appartenenze politiche. Quindi io sono molto soddisfatto del lavoro, ringrazio anche i 

colleghi dell’opposizione, i colleghi della maggioranza e il lavoro di collage fatto dal Presidente del 

Consiglio Comunale. Il mio voto sarà favorevole. 

 

CORDIOLI NIKO:  Grazie Presidente per esprimere a nome del Pdl il voto favorevole a questa 

mozione. Tra l’altro molti concetti sono già stati ribaditi, però il fatto che si sia trovata unità 

d’intenti per quanto riguarda  un tema così importante, penso che sia stato un grande segnale di 

maturità che noi abbiamo voluto dare a tutti i cittadini di Villafranca. Da oggi comincia una grande 

responsabilità, soprattutto per noi, proprio perché, come è stato detto prima, la Regione Veneto è 

governata a tutti gli effetti dal centro-destra e quindi con questa mozione noi non avremo più alibi, 

quindi saremo chiamati a dare una risposta nel più breve tempo possibile. Grazie 

 

MARTARI PAOLO:  Anche io non posso che esprimere il mio rallegramento perché si è riusciti a 

trovare una condivisione, secondo me, su un testo che è completo ed è rispettoso delle sensibilità di 

entrambe le posizioni politiche. Mi fa maggiormente piacere che soprattutto, al di là di quello che è 
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l’aspetto delle premesse nel deliberato,  quindi nella presa di posizione anche da parte della nostra 

amministrazione, anche del nostro comune, sia stata la volontà non di forzare la mano ma di 

richiamare alla fermezza e al rispetto di quella che è la tempistica che la nostra gente, non tanto noi, 

si attende. Quindi sotto questo aspetto, credo anch’ io, come diceva Niko Cordioli adesso, che con 

questa deliberazione, con questa mozione parte un percorso che chiama a delle responsabilità forti. 

Certamente noi che, per quel che concerne il nostro ruolo, non ci sottrarremo. Per quel che riguarda 

in particolar modo il Sindaco e l’amministrazione nel suo complesso, anche per le relazioni 

politiche che vi sono, a non sottovalutare quello che è il contenuto di questa mozione così 

faticosamente raggiunta e anzi di provare a vedere se questi tempi possono essere ancor più 

accelerati nella logica dell’efficienza complessiva dell’ospedale Magalini. Quindi il nostro voto non 

c’è dubbio che sarà favorevole. 

 

D’ALTO MASSIMO:  Diciamo che abbiamo espresso questa sera un parere positivo. Anche noi a 

nome della Lega Nord in linea con quanto espresso dagli altri consiglieri, siamo contenti che la 

mozione sia stata condivisa da entrambi gli schieramenti perché, come espresso più volte questa 

sera, la  salute non ha colore, né appartenenza politica e soprattutto perché  anche noi siamo 

cittadini e vogliamo l’immediata  apertura dell’ospedale.  

 

PIAZZI RENZO: “ A “Dossobuono Insieme” non par vero di poter approvare più delibere possibili. 

Ciò vuol dire che l’amministrazione quindi si sta muovendo in una direzione auspicata dai cittadini, 

soprattutto di Dossobuono, quindi il nostro parere sarà sicuramente favorevole.  

 

PRESIDENTE, dott. MAURIZIO FACINCANI :  ringrazio tutti gli amministratori presenti per il 

lavoro fatto sia questa sera sia nei giorni precedenti per questo importante risultato per il Consiglio 

Comunale. 

 

 

Segue la votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito, accertato dal Presidente, con l’ausilio 

degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Generale, è il 

seguente: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI    N.  17 

VOTI FAVOREVOLI                                   N.  17 

 

Il Presidente, visto l’esito della votazione,  ne proclama il risultato. 

 

°°°°°°° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


